
      Al Signor PRESIDENTE del 
  Consiglio Comunale di SOLOPACA                          
        
     Al  SINDACO   del 
  Comune di SOLOPACA 
 
    Al  SEGRETARIO   del 
  Comune di SOLOPACA 
 
OGGETTO: “INTERROGAZIONE" 
Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di organizzazione  e funzionamento del Consiglio 
Comunale  di Solopaca, il sottoscritto consigliere, primo firmatario del presente atto, in relazione alla  seduta Consiliare  
del 28 ottobre 2008 , presenta  formalmente per iscritto al : 

-Signor SINDACO  di Solopaca 
La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo  nella forma di :  

“INTERROGAZIONE"  
All’uopo, espressamente si richiede: 
-un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta in forma  SCRITTA ; 
- che sia della presente istanza che della relativa  risposta  sia data lettura in Consiglio Comunale . 
 

PREMESSA: 
Sono  ormai trascorsi ANNI dalla costruzione della PISCINA COMUNALE ubicata nel complesso 
Scolastico di Via Pozzo Campo. 
Lei, Sindaco, si è vantato in campagna elettorale  dell’opera , allora imminente, che vi apprestavate 
a consegnare alla collettività , nell’ambito di un più ampio progetto  da lei auspicato, chiamato 
“Villaggio dello Sport”. 
Ebbene, ad oggi  la struttura, mancante della necessaria copertura  è in stato di degrado e di  
abbandono, unitamente  al previsto “Villaggio dello Sport”. 
 ( Si fa riserva di produrre le foto scattate in sede di sopralluogo) . 
 Inoltre, da valutazioni fatte con esperti del settore , sembra che i danni per le strutture esistenti sono 
ormai  COMPROMESSE ed  IRRIMEDIABILI almeno per la pavimentazione della stessa.  
 
Alla luce di quanto sopra:  
 -preso atto che dal Bilancio risulta che già dal 2005 sia stato contratto un mutuo per la 
realizzazione della relativa opera di Copertura ; 
-preso atto che ci risulta che da più di un anno  il  competente Ufficio abbia   esperita una gara per 
l’appalto dell’opera di copertura con la relativa aggiudicazione alla Ditta vincitrice; 
-perso atto che , dall’elenco da voi fornito circa gli incarichi e consulenze esterne , risulta addirittura 
che  con Determina nr. 412 del 18/10/2006   sia stato individuato  il Direttore dei Lavori  ed il 
Coordinatore per la sicurezza  in fase di esecuzione dei lavori di completamento del complesso 
sportivo  di via Pozzocampo- Copertura Piscina- 
 
il sottoscritto Consigliere Comunale ,  

CHIEDE al  SINDACO: 
 
- per quale motivi non sono stati ancora avviati i lavori di copertura regolarmente 
appaltati?  
- per  quali   motivi  il complesso PISCINA risulta in completo stato di abbandono  
e degrado da anni?  
Ma soprattutto  
-quando  sarà finalmente consegnata ai cittadini di Solopaca quest’opera che ha 
determinato sino ad ora un cospicuo esborso di risorse a carico della collettività?  
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RISPOSTA: 

 
 
 

                            



                                                              Seduta del 28.11.2008 
REPLICA dell’ INTERPELLANTE  ai sensi dell’art. 42 comma 7 del Regolamento di 
organizzazione  funzionamento del Consiglio Comunale: 
 
Preliminarmente dichiaro di essere  TOTALMENTE INSODDISFATTO . 
 
 
Sono  TOTALMENTE INSODDISFATTO della sua risposta  per  i seguenti motivi: 
 
Lei ha evitato di   indicare  la DATA in cui   l’Impresa Appaltatrice  ha effettuato  la rescissione del 
contratto. (la data  dovrebbe essere  26/11/2007 )   Ne,  questo interpellante , fino ad ora  è riuscito a 
visionare tale atto di RESCISSIONE DEL CONTRATTO presso i competenti Uffici che , pertanto,  
non mettendola a disposizione  o  ne sono sprovvisti  o non hanno voluto rilasciarla sebbene sia 
stata  da tempo richiesta ( 24/10/2008) 
 
Lei, inoltre ,  ha omesso di segnalare  che la RESCISSIONE  è  comunque intervenuta per una serie 
di  INADEMPIENZE  degli Organi ed Uffici a ciò  preposti che porterà ad un DANNO 
PATRIMONIALE per il nostro Ente.  
Infatti  chi di competenza, non ha provveduto, nei termini di 45 giorni  dalla stipula del contratto 
alla relativa CONSEGNA DEI LAVORI alla Ditta Appaltatrice  (data del contratto 23/02/2007). 
Pertanto oltre al danno emergente,  la RESCISSIONE sarà in danno della Stazione Appaltante che, 
pertanto,  si dovrà sobbarcare di tutti gli oneri di conseguenza.   
Vi rimando in proposito sia al relativo Capitolato di Appalto che  alla  Normativa di riferimento 
sugli appalti pubblici  che Lei ben dovrebbe conoscere. 
 
 
 Inoltre  vorrei evidenziare come  l’invito alla Ditta 2° classificata  si sia avuto solo 
contestualmente alla presentazione di questa Interpellanza da parte di questo Interpellante  cioè in 
data  28.10.2008. 
Al di là delle vostre “deficienze”  e quelle degli Uffici preposti,  che non hanno provveduto nei 
termini a porre in essere glia atti di loro competenza ,  è singolare che si sia aspettato tutto questo 
tempo per  agire di conseguenza .  
Ciò significa che  questa Amministrazione ha bisogno del nostro costante  “input”.   
Quindi, anche attraverso queste nostre attività Ispettive  riusciamo a dare un impulso all’azione 
amministrativa. 
 
Resta salvo che, all’esito degli opportuni approfondimenti, questo Interpellante si riserva di 
trasmettere la presente attività ispettiva , per quanto di competenza, ai competenti organi di 
Giustizia  Amministrativa e Contabile.   
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